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Roma,    09/02/2016 AI TECNICI ORTOPEDICI ITALIANI 
   
prot. n.   03/2016  

 
 
 
 

VETROFANIA CHE SARA’ SPEDITA AL     
MOMENTO DELL’ADESIONE 

 

 
 

    
 
 

TESSERA CHE SARA’ SPEDITA AL     
MOMENTO DELL’ADESIONE 

 

 
 
 
 
 
 

Oggetto:  Campagna Tesseramento  TOI NEL MONDO 2016 
  

A tutti i Tecnici Ortopedici Italiani, 
 

TOI NEL MONDO E’ 
 

PROFESSIONE  Siamo in prima linea perché la professionalità del 
Tecnico Ortopedico  trovi il suo giusto riconoscimento e  primo tra 
tutti che il percorso prescrittivo includa il nostro profilo, cosa che ci 
permetterà di allinearci alle altre figure sanitarie inglobate nei 
quadri pubblici del Servizio Sanitario Nazionale. 

 
UNIVERSITA’  L’Associazione con i suoi iscritti è nelle Università, 

dove stiamo lavorando per l’uniformazione del nostro piano di studi 
in tutti gli atenei che danno accesso al corso di laurea in Tecniche 
Ortopediche. 

 
FORMAZIONE, attraverso la definizione di corsi di 

aggiornamento e quest’anno presenti al Forum Interassociativo  
che si svolgerà durante Exposanità a Bologna dal 17 al 19 maggio 
p.v.. In quell’occasione, parleremo di Ricerca, di Università, di 
Professione, di Lavoro, metteremo in risalto le buone pratiche e 
affronteremo tutti insieme le cattive esperienze in modo da 
modificarle. 

 
ASSICURAZIONE PROFESSIONALE Siamo presenti in ambito 

assicurativo professionale con la convenzione Assicurazione 
Generali/Toi nel Mondo. Colgo l’occasione per ricordarVi le novità 
introdotte dalla riforma degli ordinamenti professionali. Vige ormai 
per il professionista sanitario, “l’obbligo di assicurazione”1. Toi nel 
Mondo ha stipulato l’accordo RCP /Toi nel Mondo/Generali Italia 
per un’assicurazione RCP. 

  
Se sei già socio, quest’anno,  riceverai il bollino da applicare sul 

retro della tessera che ti abbiamo inviato nel 2015. 
 
Se è la prima volta che ci leggi, spendi due minuti del tuo tempo 

per valutare se valga la pena o no riconoscerti in questa sigla. 
 

              I miei più 
sinceri e cordiali saluti 

       
 Silvia Guidi  

    Presidente Toi nel Mondo  

 

FOTO 

Dati aziendali 

Nome e cognome 
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Modalità d’iscrizione 
 

 
 
 

 

L’iscrizione a Toi nel Mondo dà diritto a: 
 

- Comunicazioni periodiche on line; 
- Aggiornamento della anagrafica personale ECM (COGEAPS); 
- Convenzione per l’Assicurazione di responsabilità civile (convenzione Toi nel 

Mondo/Generali); 
- Sconto sui corsi FAD effettuati e patrocinati da  Toi nel Mondo; 
- Tessera sociale; 
- Vetrofania . 
 
 La tessera sociale e la vetrofania sono utili strumenti di identificazione 
professionale. 
Se sei già socio, quest’anno,  riceverai il bollino da applicare sul retro della tessera 
che ti abbiamo inviato nel 2015. 
 

 Possono iscriversi a Toi nel mondo: 
 

- STUDENTI  iscritti al corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, istituiti  ai sensi 
della normativa vigente; tali soci diverranno ordinari al conseguimento del titolo 
abilitante. L’iscrizione è gratuita fino al conseguimento della laurea 
- TECNICI ORTOPEDICI in possesso di un diploma professionale o di laurea, 
riconosciuti ai sensi della normativa vigente.  L’iscrizione è CONVENZIONATA per 
i tecnici ortopedici operanti nella aziende associate alla Fioto. 
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Per iscriversi a Toi nel Mondo  
 

- Modulo d’iscrizione compilato e sottoscritto da inviare a info@toinelmondo.it o 
fax 0670300267; 

-  versamento di €.80,00 sul C/C 243147  - Intestato a Toi nel Mondo  
BANCA NUOVA AG. 805 Roma, Via Bissolati, 8 – 00187 ROMA RM  
IBAN IT98 Q051 3203 2098 0557 0243 147 
Causale di versamento: “iscrizione anno 2016 a Toi nel Mondo (indicare nome 

dell’iscritto). 
 
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE a TOI nel Mondo – Via L’Aquila, 62 – 00176 Roma 

(o via mail a info@toinelmondo.it):  
- modulo d’iscrizione compilato e sottoscritto,  
- una foto tessera e la fotocopia del titolo professionale conseguito (se studenti – 

università e anno di corso) 
- copia bonifico di versamento  

Per sottoscrivere L’ASSICURAZIONE RCP 
 

Previa iscrizione a Toi nel Mondo  
 Compilazione del modulo di sottoscrizione: (in allegato alla presente),  da inviare via 
mail o fax a:  

- ASS.NI GENERALI fax 06.35.498.116 - info@cgagenerali.it;  
- TOI NEL MONDO: fax 06.70.300.267 - info@toinelmondo.it. 

 

- Versamento di € 160,00   
- Il pagamento del premio dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti 

coordinate:  
- BANCO POPOLARE CREDITO COPERATIVO AG. 46  
- Intestato a: GENERALI ITALIA S.p.A. Agenzia di ROMA 550  
- IBAN: IT 72 X 05034 03246 000000004155  
- IMPORTANTE Indicare nella causale: Nome, Cognome, codice fiscale - 

“adesione R.C. Professionale Tecnico Ortopedico/T.O.I. nel Mondo”. 
 


